
 

                                                                                                                             

 

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIOCOMUNE DI MORRONE DEL SANNIOCOMUNE DI MORRONE DEL SANNIOCOMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di Campobasso 

www.morronedelsannio.eu 

Protocollo 1863                               Morrone del Sannio, lì  15  Novembre 2012 

 
OGGETTO: AVVISO Esito di Gara.  Lavori di:  LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURA 

RESIDENZIALE PER ANZIANI (- CIG  4652809373- CUP G93G12000070002)   
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Visti gli atti d’ufficio;  

RENDE NOTO  

 
CHE  a seguito di gara con procedura negoziata, svoltasi il giorno 13 novembre 2012, giusta determinazione del 

Responsabile Tecnico Amministrativo, Dr. OTO Michele,  n. 39 in data 15.11.2012, sono stati aggiudicati, 

definitivamente, salvo gli accertamenti di rito, i Lavori di : LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURA 

RESIDENZIALE PER ANZIANI 
 

Data di aggiudicazione provvisoria:…………………….13.11.2012   

Data di aggiudicazione definitiva:……………………….15.12.2012 

 

CHE  l’invito a presentare offerta per l’aggiudicazione di lavori con la procedura negoziata senza previa  
pubblicazione di un bando di gara, è stato spedito in data 26 ottobre 2012 n. 1737 di protocollo; 

 
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, articolo 122, 
comma 7 e 57 del Codice dei Contratti e con  applicazione del prezzo più basso  su quello  posto a base di gara, articolo 82, 
del D.Lgs. n. 163/2006;  

Numero offerte presentate:……………….UNA 

Numero offerte non ammesse: …………… ZERO 

Numero offerte ammesse:…………………... UNA 
Impresa aggiudicataria:  

 
NIZZOLA Antonio Via San Matteo nr. 24  86040 MORRONE DEL 

SANNIO (CB)  

Importo aggiudicazione 

Oggetto Importo a base di gara Ribasso % Importo netto dei  Lavori compreso sicurezza 

Lavori a misura €  63.800,00 4,102% €  61.235,24 

Oneri per la sicurezza €    3.190,00 Zero €    3.190,00 
TOTALE €  66.990,00  €  64.425,24   

In relazione al combinato disposto degli articoli 65, 225 e 245 del Codice dei Contratti  (D.Lgs. 163/2006) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il 

presente provvedimento è ammesso ricorso: per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale di  

CAMPOBASSO  entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto. 

In relazione al disposto dell’art. 243-bis del Codice dei contratti, introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 20.03.2010, n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, 

con le modalità ivi previste, questa stazione appaltante della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale. 

L’omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio nonché ai sensi dell’art. 1227 del codice  

Si comunica che, tenuto conto dell’urgenza di iniziare i lavori per ragioni di sicurezza delle persone ricoverate, il termine per la stipulazione del contratto 

d’appalto scade  entro la data del   26  NOVEMBRE 2012 . 

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

 F.to Dr. Michele OTO 


